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Scheda di sicurezza  
Basata sulla 1907/2006 CEE 

 
 1. Identificazione della formulazione e dell’azienda distributrice 
   
* Identificazione della formulazione: Detergente per superfici tessili, tappeti e moquette
  

* NOME:        Eco Dry Spotter LS500 Crystal  

              
 Ulteriori informazioni: 
 Uffici e magazzino: tel.: 0498700307; mail vacuum@lindhaus.it   
* Emergenze, contatti produttore: 
 Advisory body for symptons of poisoning, Berlin - Germany, Tel.:  +49 30 19 240
 Advisory body for symptons of poisoning, Vienna - Austria, Tel.:  +43 1 406 43 43 
 E-mail: export@cciaustria.com   

 

 2. Classificazione della pericolosità 
   
* 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
 Classificazione in base alla normativa (EC) N°1272/2008: Il prodotto non è classificato secondo il 
regolamento CLP 
 2.2 Classificazione in accordo con la Direttiva 67/548/EEC o Direttiva 1999/45/EC: non applicabile 
 2.3 Criterio di classificazione: La classificazione è stata stilata secondo le ultime edizioni di 
liste EC e ampliato utilizzando i dati aziendali e letteratura specializzata. 

 

 3. Composizione / informazioni sugli ingredienti 
 
* Descrizione chimica:  
 Miscela di tensioattivi anionici  
 Ingredienti pericolosi:  vuoto 
 Regolamento (EC) No 648/2004 su detergenti/etichettatura del contenuto: Tensioattivi anionici, profumi, 
conservanti (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE) < 1% 
 Informazione aggiuntive: prego leggere nota su sezione 16 

 

 4. Interventi di primo soccorso 
 
* Informazioni generali Se i sintomi persistono o in caso di dubbio consultare il medico. 
 inalazione:  Arieggiare l’ambiente; consultare il medico in caso di dolore 
* contatto con gli occhi: risciacquare con acqua corrente per vari minuti tenendo gli occhi aperti; se 

necessario consultare il medico 
* contatto con la pelle: risciacquare con acqua e sapone; se necessario consultare il medico 
* ingestione:  risciacquarsi la bocca, bere abbondantemente; in caso di ingestione di grande 

quantità o al sopravvenire di sintomi è urgente richiedere un trattamento medico 
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 5. Misure anti-incendio  
   
* Agenti estinguenti idonei:  CO2, polvere estinguente o getto d’acqua. In caso di incendi più grandi con getto 

d’acqua nebulizzata o resistente all'alcool 
* mezzi da non utilizzare: nessuno 
* rischi particolari legati all’esposizione alle sostanze o al preparato, ai residui da combustione e gas 

conseguenti: In caso di incendio si possono liberare: Monossido di carbonio e anidride carbonica; Ossidi di 
azoto (NOx); Ossidi di zolfo (SOx); Rischio di formazione di pirolisi tossici 

* equipaggiamenti speciali per la protezione anti-incendio: Non inalare gas di esplosione o combustione 
 gas. Indossare respiratori autonomi e altri idonei dispositivi di protezione. 

 Informazioni aggiuntive: Smaltire i detriti del fuoco e il fuoco contaminato e le acque reflue in conformità  
con le normative ufficiali. Raccogliere i dispositivi antincendio contaminati e le acque reflue separatamente. 
Non devono entrare nella rete fognaria 

  
 6. Misure in caso di dispersioni ambientali accidentali  
 
* precauzioni fisiche:   Indossare indumenti protettivi. Garantire una ventilazione 

adeguata. Utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie contro gli effetti di fumi/polveri/aerosol. 
* precauzioni ambientali:  Non permettere al prodotto di raggiungere il sistema fognario 

o qualsiasi corso d'acqua. Non consentire la penetrazione nel terreno 
* metodi per la rimozione del prodotto: rimuovere quantità eccedenti di schiuma con prodotto 

adeguato (ad es. segatura) e smaltire secondo le norme 

 

 7. Movimentazione e stoccaggio  
   
* Precauzioni per movimentazione sicura: Non respirare aerosol o vapori 
* stoccaggio:  A temperatura compresa tra 5 e 35°C 
* stoccaggi non compatibili:  nessuno 
* ulteriori informazioni su tempi e modi di stoccaggio: 12 mesi mantenendo i flaconi chiusi ermeticamente  

 

 8. Controllo dell’esposizione  / protezione individuale 
   
 Se usato in modo idoneo, nessuna protezione si rende necessaria  
 
* protezioni per la respirazione:  nessuna 
* protezioni per le mani:  Guanti resistenti agli agenti chimici (EN 374) 
 Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto / alla sostanza. 
* protezioni per gli occhi:  occhiali consigliati 
* protezione per la pelle:  nessuna 
* precauzioni d’igiene durante il lavoro: Le solite in uso quando si maneggiano prodotti chimici 

 

 9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
* aspetto: liquido 
* colore: bianco latte 
* odore: legnoso fresco, fiorito 
* pH-valore (non diluito): n.d. 
* densità: approx. 1 g/ml 
* punto di ebollizione: n.d. 
* solubilità in acqua: illimitata 
* punto di infiammabilità n.d. 
* pericolo di esplosione il prodotto non presenta rischio di esplosione 
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 10. Stabilità e reattività  
   
* condizioni da evitare: nessuna conosciuta 
* materiali da evitare: nessuno conosciuto 
* materiali pericolosi da decomposizione: nessuno se stoccato propriamente  

 

 11. Informazioni tossicologiche 
 
* tossicità acuta n.d. 
* tossicità acuta orale: LD50 rat: > 2000 mg/kg 
* irritazione primaria agli occhi: nessun effetto irritante 
* irritazione primaria alla pelle: nessun effetto irritante 
* sensibilizzazione:  n.d. 
* effetti cancerogeni: n.d. 
* effetti mutanti: n.d. 
* effetti tossici riproduttivi:  n.d. 
* effetti narcotici:  n.d. 
 Ulteriori informazioni tossicologiche Attualmente non sono disponibili ulteriori dati su possibili 
reazioni tossicologichr, chimichr e fisiche. Le proprietà di questa sostanza non sono state completamente indagate. 
Ulteriori agenti pericolosi non possono essere esclusi. Quando usato e maneggiato secondo le specifiche, il prodotto non 
ha effetti nocivi secondo esperienza e informazioni conosciute 

 

 12. Informazioni ecologiche 
 
* categoria di rilevanza acque reflue: WGK 1 (auto-classificazione) 
* biodegradabilità:  ulteriori informazioni non disponibili 
* bio-accumulazioni: ulteriori informazioni non disponibili 
* tossicità acquatica: ulteriori informazioni non disponibili 
* altre informazioni rilevanti:  Non consentire al prodotto non diluito o in grandi quantità di 
   raggiungere falde acquifere, corsi d'acqua o rete fognaria.  

 

 13. Considerazioni sullo smaltimento 
   
* codice smaltimento:  20.00.00 rifiuti comunali; 20.03.00 altri rifiuti urbani;  
  20 03 99 rifiuti urbani non diversamente specificati 
* materiale di imballaggio usato: I flaconi vuoti devono essere smaltiti in appositi sistemi di 
riciclaggio per la plastica nel rispetto delle locali o nazionali regole o line guida.  
  
  

 

 14. Informazioni sul trasporto 
 
* secondo le normative vigenti, il prodotto non rientra tra le merci pericolose 

 

 15. Informazioni regolatorie 
 
* Indice di pericolosità per l’acqua:     Autovalutazione: leggermente pericoloso  

 

 16. Altre informazioni 
  
 Questi dati si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto nello stato in cui viene 
consegnato. Tuttavia, ciò non costituisce una garanzia per eventuali caratteristiche specifiche del prodotto e non instaura 
un rapporto contrattuale legalmente valido. 


